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Allesato sub A)

REGOLAMENTO INTERNO SUL FUNZIONAMENTO

DEGLI ORGANI STATUTARI COLLEGIALI DELL'IPA

TtTOtO I

NORME PRETIMINARI

Art. 1

Ambito di Applicozione

1) ll presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, disciplina

le riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle Commissioni Consiliari

Permanenti e del Comitato Esecutivo dell'lPA, nel rispetto delle vigenti

disposizioni legislative e statutarie in materia.

2) Le norme di funzionamento delle Commissioni Consiliari sono disciplinate nel

Titolo lll.

3) Le norme di funzionamento del Comitato Esecutivo, eletto dal C.d.A., sono

disciplinate dalTitolo lV del presente Regolamento.
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TtTOtO il

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CAPO 1

Art.2

ll Presidente del Consiqlio di Amministrozione

1) ll Presidente predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al

C.d.A., ne assicura la relativa istruttoria, inserendo anche all'ordine del giorno
gli argomenti proposti da almeno un terzo dei consiglieri e provvede affinché
adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano
fornite a tutti i Consiglieri. ll Presidente dispone, in base alle risultanze dei

dibattlti intervenuti nell'ambito del Consiglio, eventuali supplementi di

istruttoria. Trasmette al Direttore le deliberazioni assunte, ai sensi del vigente

Regolamento, perché ne assicuri l'attuazione. ll Direttore entro un mese dalla

data della deliberazione, ove non si sia provveduto nel senso deliberato,
comunica al Consiglio i motivi della mancata attuazione per i conseguenti
prowedimenti.

2) ll Presidente convoca e presiede il C.d.A., accerta la sussistenza del numero

legale, dichiara aperta la riunione, partecipa le eventuali comunicazioni, regola

e riassume la discussione, pone in votazione le proposte di deliberazione e ne

proclama l'esito. Alla fine dei lavori dichiara sciolta la riunione.

3) ll C.d.A., fermo restando quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto vigente,

viene altresì convocato entro 8 giorni qualora lo richiedano almeno un terzo

dei suoi componenti, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella

richiesta medesima.

4) ll Presidente puo disporre, anche su proposta del Direttore, in caso di assoluta

e documentata urgenza che non consenta una convocazione del C.d.A. in

tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'lstituto, l'adozione di provvedimenti
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di competenza del C.d.A., salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al

Consiglio stesso nella prima seduta utile. ll C.d.A. deve deliberare nella seduta

stessa.

5) ln caso di assenza o impedimento del Presidente e nell'ipotesi di cui al

successivo art. 19, la Presidenza delle riunioni viene assunta dal Vice

Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere anziano, ossia colui che ha

ottenuto la maggiore cifra individuale.

Art,3

ll Direttore dell' lstituto

1) ll Direttore dell'lstituto partecipa alle riunioni del C.d.A. con funzioni di

Segretario, con facoltà di proposta e dispone l'esecuzione delle

deliberazioni adottate.

2) ll Direttore, in relazione a questioni particolari all'ordine del giorno, può

farsi assistere dai rappresentanti dei servizi o loro sostituti che, su sua

indicazione, partecipano alle riunioni del Consiglio, lasciando la seduta

dopo l'informativa al Consiglio stesso.

3) ll Presidente autonomamente o almeno 1/3 del C.d.A. possono chiedere al

Direttore che su specifiche questioni all'ordine del giorno intervengano

chiarimenti e informative ulteriori da parte dei coordinatori degli uffici che

il Direttore stesso individuerà ed inviterà.

4) ln casi particolari possono essere invitati, su proposta del Presidente, del

Direttore o di tl3 del C.d.A., consulenti esterni ai quali sia stato già

conferito dall'lstituto incarico specifico. Anche in tali casi la partecipazione

ai lavori del Consiglio sarà limitata al momento esclusivo dell'informativa.

5) I convocati di cui ai commi precedenti dovranno, in ogni caso, allontanarsi

dalla sala delle riunioni prima delle votazioni.
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Art.4

ll Colleqio dei Revisori

Ai lavori del Consiglio possono assistere icomponenti del Collegio dei Revisori.

Art.5

1) I componenti del C.d.A. che sono impossibilitati a prendere parte ad una

riunione, ne informano preventivamente la segreteria dell'Organo o la

Presidenza, almeno 24 ore prima della riunione medesima, salvo casi di

forza maggiore.

2) ll Presidente, all'inizio di ogni seduta, dà comunicazione delle assenze e dei

relativi giustificati motivi.

CAPO lt

Art,6

Le Riunioni

Le riunioni del C.d.A. non sono pubbliche e si possono tenere anche in

video conferenza. ll numero dei Consiglieri in contatto telematico non può

essere superiore a due. I Consiglieri in contatto telematico hanno l'obbligo

di far predisporre il collegamento in modo da garantire la riservatezza delle

riunioni.

Qualora gli argomenti oggetto di trattazione coinvolgano direttamente

componenti dell'Organo o il Direttore, gli interessati non potranno

partecipare alla seduta, limitatamente allo specifico argomento. Fermo

restando la validità del numero legale.

1)
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2)

3)

ln via eccezionale, per motivi di particolare delicatezza, ovvero per

questioni che coinvolgono l'onorabilità della persona, il Consiglio può

stabilire, su richiesta anche di un solo componente e su proposta del

Presidente, che la riunione sia riservata ai soli componenti del Consiglio e

al Direttore, qualora non sia direttamente interessato. Le riunioni riservate

non possono essere tenute in videoconfere nza.

ll verbale della riunione riservata è letto ed approvato nella riunione

stessa.

CAPO ilt

Art.7

Awiso di convocazione

ll Consiglio di Amministrazione si

adeguatamente ed esplicitamente

intende convocato, salvo casi eccezionali

motivati, presso la sede legale dell'lstituto.

Art.8

Mod ql ità d el I a co nvoca zi o n e

1) La convocazione deve essere fatta con awiso scritto, inviato ai componenti, al

Direttore e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

2) L'awiso di convocazione deve essere spedito all'indirizzo prefissato dei

destinatari, a mezzo di raccomandata o recapito manuale con avviso di

ricevimento, owero a mezzo fax o tramite indirizzo di posta elettronica,

nonché indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) non meno di tre giorni

prima delle riunioni e, in caso di motivata urgenza, almeno 24 prima.
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3) Gli awisi devono contenere l'indicazione del giorno e dell'ora fissati per la
riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

4) E' equivalente all'awiso di convocazione l'indicazione, verbalizzata, relativa

alla data della successiva riunione ed agli argomenti da trattare, fatta in seduta

dal Presidente. ln tal caso icomponenti assenti devono essere convocati con le

modalità di cui ai precedenti commi.

Art.9

Relozioni e documentazione suqli arqomenti da trattare

1) Le relazioni, con annessa documentazione, concernenti gli argomenti da

trattare, debbono essere trasmesse entro gli stessi termini dell'awiso di

convocazione, tramite posta elettronica o con altro mezzo celere che sia

comunque idoneo a dimostrarne la ricezione. Le relazioni e i documenti
afferenti icasi di particolare urgenza, di cui al precedente art. 8, sono

distribuiti all'inizio della riunione. Quelle concernenti gli argomenti aggiunti di

cui al successivo art. 12, sono distribuite nel corso della riunione.

2)Ogni singolo componente del C.d.A. può avanzare al Presidente motivata
richiesta di ulteriori documenti su specifici argomenti iscritti all'ordine del

giorno. Detti documenti saranno forniti, oltre che al richiedente, anche agli

altri componenti del Consiglio con le modalità previste per la convocazione.

3)L'esistenza di atti e fatti specifici che rappresentano ipresupposti per
assumere la deliberazione, va dimostrata con adeguata documentazione.
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Art. 70

Vqlidìtà delle riunioni

1) Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei

componenti del C.d.A.

2) Se nel giorno stabilito per la riunione all'ora prefissata non è presente la

maggioranza assoluta dei predetti componenti, il Presidente trascorsi sessanta

minuti, dichiara deserta la riunione e la rinvia ad altro giorno rispettando

quanto previsto al precedente art.8.

3) La verifica del numero legale deve essere fatta all'inizio della seduta dal

Presidente, coadiuvato dal Direttore quale Segretario e può essere effettuata

nel corso della seduta di iniziativa del Presidente stesso o su richiesta anche di

un solo componente del C.d.A.

4) Quando la riunione non può aver luogo per mancanza del numero legale, è

redatto il verbale nel quale si devono indicare inomi degli intervenuti, quelli

degli assenti con eventuali relativi giustificati motivi e l'ora in cui è proclamata

deserta la riunione.

Art.77

Discussione

1) Chiunque intenda prendere la parola deve farne richiesta al Presidente, il

quale stabilisce il turno da seguire nella discussione in base all'ordine delle

richieste.

2) Ha diritto di precedenza la mozione d'ordine, che può essere illustrata dal
presentatore appena esaurito l'intervento in corso. La mozione viene posta ai

voti a seguito dell'intervento di un Consigliere a favore e uno contrario e non

viene posta in discussione.
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3) Di norma, ciascun intervento non può superare idieci minuti, in occasione

della discussione di argomenti di particolare complessità, il C.d.A. stabilirà il
limite massimo della durata di ciascun intervento, limitando il numero degli

interventi sullo stesso argomento.

Art.72

Non si può discutere né deliberare su questioni che non siano all'ordine del

gio rno.

Tuttavia, in casi eccezionali ed urgenti di comprovata necessità, è ammessa la

trattazione di singoli argomenti, aggiunti all'ordine del giorno, qualora il
Presidente di sua iniziativa o su proposta di uno o più componenti, ne faccia

motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta stessa sia accolta

all'unanimità dai componenti il C.d.A.

Art. 13

lnversione e stralcio dall'ordine del qiorno

1) L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può

essere decisa dal Consiglio di Amministrazione qualora il Presidente, di sua

iniziativa o su proposta di uno o più componenti, ne faccia richiesta e questa

sia accolta dall'unanimità dei presenti.

2) ll Presidente puo proporre al Consiglio all'inizio della seduta, debitamente

motivando, lo stralcio dall'ordine del giorno di uno o più argomenti. ll C.d.A.

accoglie o respinge la proposta a maggioranza dei presenti.
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Art.74

Va li d itù de lle d el i be ro zio nì

1) Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza

dei votanti (art. 19 Statuto). ln caso di parità prevale il voto del Presidente.

2) lconsiglieri che, a seguito di votazione, risultino essersi astenuti si computano

al solo fine del numero legale necessario per la validità della seduta e delle

deliberazioni

3) ll Presidente, nel caso di momentaneo allontanamento di alcuni componenti
(tale da far venir meno il numero legale), può sospendere la seduta per dieci

minuti, trascorsi iquali la stessa viene dichiarata chiusa, a seguito di definitiva
verifica del numero legale. Pertanto, la votazione non può aver luogo se non

sussiste il numero legale dei componenti del C.d.A. salvo quanto previsto

dall'art.6 punto 1) comma 2).

Art. 15

Modqlità delle votazioni

1) Le votazioni di norma awengono per alzata di mano.

2) Ciascun componente ha diritto di fare una breve dichiarazione prima

dell'inizio della votazione.

3) ll voto contrario deve essere motivato.

4) lniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla comunicazione

dell'esito della votazione stessa.

5) ll voto per alzata di mano è soggetto a riprova, se richiesta, anche da uno solo
dei presenti, prima della comunicazione dell'esito della votazione.

6) La volontà del Consiglio è quella espressa dalla maggioranza.

I
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Art. 16

Votdzìone e scrutinio seqreto

1) Per particolari ragioni, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri,

la votazione può essere scritta e segreta.

2) Nei casi di votazione a scrutinio segreto, il Consiglio sceglie, di volta in volta,

due scrutatori.

3) ll Presidente, ove prima dello spoglio delle schede accerti irregolarità, deve

annullare la votazione e disporne l'immediato rinnovo.

Art.77

Votozione

1) La votazione si fa prima sugli e.ventuali emendamenti e poi sull'intero schema

del prowedimento proposto.

2) Ove siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo deliberativo,
essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo

originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente

soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.

3) Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

Essi non sono ammissibili ove siano sostitutivi di quello principale o comunque

si riferisca no altesto deliberativo.

4) Qualora il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più

argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi

ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, può essere

richiesta al Presidente la votazione per parti separate. ll C.d.A. decide a

maggioranza sulla richiesta.

10
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CAPO !V

Art. 18

Formozione e contenuti del verbole

1) ll verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto

riportando sommariamente la discussione nonché ifatti awenuti. ll resoconto

e i mezzi tecnici utilizzati che consentano una corretta e comprensibile

registrazione degli interventi per la redazione del verbale, restano conservati

agli atti dell'lstituto fino all'a pprovazione del verbale stesso.

2) ll verbale deve comunque contenere l'intestazione dell'Organo, la data della

riunione, l'ora di inizio e di chiusura della stessa, inomi di presenti, la

procedura e l'esito delle votazioni, le motivazioni ed il dispositivo dei
provvedimenti adottati e le dichiarazioni testuali delle quali gli intervenuti
abbiano espressamente chiesto la trascrizione.

3) ll verbale è redatto dal Direttore e firmato dal Presidente e dal Direttore stesso

come Segretario, coadiuvato in Consiglio da un dipendente indicato dal

Presidente.

4) ll verbale, gli atti preparatori delle deliberazioni ed i relativi stralci sono
riservati. Di essi può essere data copia all'esterno soltanto nei casi previsti
dalle norme in materia.

Art.79

Astensione obbliaatoria

1) I componenti del C.d.A. debbono allontanarsi dalla sala della riunione durante

la discussione e la votazione quando si tratti:

a) di liti o interessi personali;

11
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b) di liti o interessi dei propri parenti fino al quarto grado ed affini fino al

terzo grado nonché del coniuge.

2) I casi di incompatibilità sono resi noti dagli interessati con dichiarazione da

inserire nel processo verba le.

3) Ai soli fini della validità della riunione è considerato presente il componente
che si allontana dopo aver dichiarato di trovarsi in una situazione di

incom patibilità.

4) Anche il Direttore e gli altri funzionari, eventualmente invitati alla riunione,

debbono allontanarsi dalla sala qualora vengano a trovarsi nelle situazioni di

cuiai punti a) e b) al primo comma.

Art. 20

Approvqzione del verbale

1) ll verbale è distribuito al C.d.A., di norma nella prima seduta successiva e, in
caso eccezionale nella seconda, quindi viene letto e sottoposto ad

approvazione seduta stante o nella seduta immediatamente successiva.

2) ln sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli

argomenti che ne formano oggetto.

3) Gli eventuali rilievi possono riguardare il contenuto degli interventi svolti in

discussione, le indicazioni del voto e dei motivi del medesimo, la conformità

del verbale ai fatti awenuti ed al significato delle parole pronunciate.

4) Degli eventuali chiarimenti o precisazioni awenuti su richiesta dei singoli

componenti è dato atto nel verbale di approvazione.

L2
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5) Le precisazioni e i chiarimenti richiesti, confrontati eventualmente con il
supporto dei mezzi tecnici, di cui al comma 1) del precedente art. 18, vengono

riportati nel verbale originale, che solo dopo l'approvazione diviene definitivo.

6) ll verbale, come sopra redatto ed approvato, con la sottoscrizione del

Presidente e del Direttore in qualità di Segretario, fa piena prova delle

dichiarazioni, delle parti intervenute e degli altri fatti avvenuti nel corso della

seduta, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

7) ll verbale viene altresì siglato in ogni foglio dal Direttore, dal Presidente e dai

Consiglieri presenti alla seduta viene conservato in originale.

Art,21

ll Searetqrio delle sedute

Le funzioni di Segretario del C.d.A. sono esercitate dal Direttore, ovvero da chi lo

sostituisce nella carica. ln caso di sua temporanea assenza o impedimento, le

funzioni saranno svolte dal Consigliere più giovane di età. Può essere coadiuvato

da strumenti tecnologici adeguati e da un altro dipendente, individuato dal

Presidente, nella stesura del verbale della riunione.

13
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COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

CAPO I

Art, 22

Com missio n i Consi li o ri Pe rm a n enti

1) ll C.d.A. istituisce le Commissioni Consiliari Permanenti previste dallo Statuto
con il compito di procedere, prima della discussione in sede di Organo

deliberante, all'esame degli argomenti che sono da sottoporre all'Organo

stesso, in attuazione di principi di funzionalità, di semplificazione e snellezza

amministrativa. ln tale ottica, qualora le Commissioni non provvedano a

trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno entro tre sedute, salvo casi

particolari, il Presidente sottoporrà d'ufficio lo stesso alle decisioni dei

competenti Organi istituzionali.

2) Le Commissioni Consiliari Permanenti esaminano e trattano argomenti di

propria competenza formulando, ove occorra, idonei pareri e/o proposte al

c.d.A.

Art.23

Composizione delle Commissioni Consiliori Permonenti

La composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti è stabilita dagli artt.
8-13-14-14 bis dello Statuto che fissano anche le rispettive competenze.

Art,24

Seqreterio delle Commissioni Consiliqri Permonenti

1) L'attività di segreteria di ciascuna Commissione (convocazione, verbali,

documentazione, etc...) è svolta da funzionari indicati dal Presidente.

t4
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CAPO I

Art.25

Po rteci pa zi one o I le ri u n io n i

delle Commissioni Consiliori Permanenti

1)

2)

3)

Alle riunioni di tutte le Commissioni Consiliari Permanenti partecipa il

Direttore secondo quanto previsto dall'art.17 dello Statuto.

Le Commissioni possono chiedere al Direttore di avvalersi di collaboratori
particolarmente esperti nelle materie da trattare, iquali possono partecipare

alle sedute delle Commissioni stesse con funzioni referenti.

ln casi particolari possono essere invitati, su proposta del Presidente, del

Direttore o dei 213 dei componenti della Commissione, consulenti o

professionisti esterni ai quali sia stato conferito dall'lstituto incarico specifico.

1) ll Presidente della Commissione o il Vice Presidente, relaziona dinnanzi al

C.d.A. sulle conclusioni concernenti singoli argomenti e sulle relative

motivazion i.

2) Nel verbale dei lavori delle Commissioni deve essere dato atto delle eventuali

opinioni contrastanti.

3) ll Direttore provvede alla predisposizione degli atti istruttori sugli specifici

argomenti da trattare, indicati dalla Commissione. Le Commissioni se

condividono i contenuti dell'istruttoria danno mandato al Direttore di
predisporre la proposta di deliberazione da sottoporre al C.d.A., in alternativa

Art.26

Co ncl usi oni d el I e Co m mi ssio ni Co nsi I i a ri Pe rmo ne nti

15
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vengono restituite alla Direzione con

apportare.

le indicazioni e/o integrazioni da

4) Ove, comunque, si tratti di studi e/o approfondimenti su materie varie, le
relative risultanze saranno rimesse alla Direzione ai fini della formulazione di

proposte di competenza.

TITOLO IV

CAPO I

Art.27

Comitoto Esecutivo

1) Ai sensi degli artt.8 e 11 dello Statuto, il C.d.A. elegge il Comitato Esecutivo.

2) Fermo restando quanto disposto dagli articoli 77 e 72 dello Statuto sulle

competenze e sul funzionamento del Comitato Esecutivo, il Consiglio di

Amministrazione, con proprie deliberazioni, puo impartire indirizzi nelle

materie di competenza del Comitato e può conferire allo stesso compiti

istruttori nelle materie di competenza del Consiglio stesso.
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